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Ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di 1° grado  

circ. 264 del 4 agosto 2022 

OGGETTO: UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI / VANETTI PERSONALI  

Care famiglie, gent.mi genitori, 

il nuovo anno scolastico sarà caratterizzato da grandi cambiamenti nel nostro Istituto in quanto, 
grazie al lavoro di preparazione svolto in questi anni e grazie, ci auguriamo, alle diverse condizioni 
epidemiologiche, potremo realizzare in tutti i plessi in modo più ampio e completo il modello DADA 
(Didattica per Ambienti Di Apprendimento) cui abbiamo aderito già da tempo. 

Nei primi giorni di settembre sarete informati in modo esauriente dai docenti riguardo alle 
caratteristiche salienti di questo innovativo modello didattico (che già avete conosciuto in occasione 
degli open day e che potete approfondire attraverso l’area dedicata sul nostro sito web), ma 
vogliamo già anticiparvi una delle grandi novità, in modo che possiate valutare la possibilità di 
aderire alla proposta: l’utilizzo degli armadietti/vanetti personali. 

L’uso dell’armadietto, calibrato per le diverse età (dal primo anno di Scuola Primaria all’ultimo della 
Secondaria di primo grado) contribuisce concretamente alla realizzazione del modello educativo 
DADA, in quanto sollecita negli alunni una capacità di organizzarsi e li porta ad acquisire un forte 
senso di responsabilità per il materiale personale, nonchè di rispetto per gli ambienti comuni.  

Oltre alla valenza fortemente educativa, l’uso dell’armadietto presenta una indubbia comodità, 
infatti molti materiali possono essere lasciati a scuola in sicurezza con evidente riduzione del peso 
dello zaino. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado poi, dal momento che il modello DADA prevede 
lo spostamento degli studenti verso le “aule per disciplina”, è prevista la possibilità che gli studenti 
si rechino presso il proprio armadietto e cambino i libri nel corso della mattinata, a seconda delle 
materie che dovranno seguire.  

Si evidenzia che l’utilizzo degli armadietti è una possibilità, un’opportunità e non un obbligo.  

 



 

 

Pertanto, gli armadietti potranno essere noleggiati in modo del tutto facoltativo e 
volontario direttamente dalle famiglie interessate presso la ditta fornitrice attraverso una 
procedura che sarà resa nota alla fine del mese di agosto. 

Per la Scuola Primaria sono stati scelti armadietti di misura 8 (36 x 35 x 50) il cui costo di noleggio 
annuo è di euro 30,50 (iva inclusa); 

Per la Scuola Secondaria sono stati scelti armadietti di misura 9 (90 x35 x 50) il cui costo di noleggio 
annuo è di euro 41,50 (iva inclusa) 

È richiesta una cauzione una tantum di euro 16,00 che verrà restituita al termine del rapporto di 
noleggio se non ci saranno danni. 

 

Qui di seguito trovate una  foto  degli armadietti della Scuola Secondaria (a sinistra) e della Scuola Primaria 
(a destra)  

 

 

Ringraziando per la fiducia accordata all’Istituto e alla sua progettualità, confidiamo nel Vostro 
apprezzamento della proposta e nella Vostra adesione. 

Cordiali saluti e buon proseguimento delle vacanze estive. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Ida Romano  
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